REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014

Codice DB1115
D.D. 3 luglio 2014, n. 599
Indagine Istat 2013 sulle struttura e produzioni delle az. agricole. Liquidazione di euro
109.115,40, a valere per euro 38.735,00 sull'imp. di spesa 3497/2013 e per euro 1.704,02
sull'imp. di spesa 3167/2012 per lo svolgimento dell'indagine, della rilevazione dei dati e della
revisione dei questionari compilati. Integrazione dell'imp. di spesa per euro 56.409,43 sul cap.
122015 e per euro 12.266,95 sul cap. 122014.
Vista la determinazione n. 1123 del 28.11.2013 con la quale sono stati impegnati euro 38.735,00
(impegno di spesa n. 3497/2013) in favore delle Province Piemontesi che partecipano alla
rilevazione dei dati dell'indagine ISTAT sulla struttura e produzioni delle aziende agricole;
L’Istat il 9 luglio 2014 ha comunicato il conteggio finale degli esiti dell’indagine; per il Piemonte a
fronte di un campione di 2.235 aziende agricole risultano tutte con esito di cui alla tabella
successiva; sulla base degli esiti, l’Istat ha provveduto a quantificare l’importo definitivo che verrà
erogato alla Regione Piemonte:
PIEMONTE
Azienda rilevata attiva Tutte
le sezioni compilate (100%)
Azienda rilevata attiva
Compilazione parziale 50%
Azienda rilevata
Cessata/Smembrata
Compilazione: Notizie
conduttore, Sez. I, II,
Notizie sull'intervista (30%)
Azienda non rilevata
Assenza/Ind.errato/Rifiuto
Contributo per raccolta,
registrazione, revisione

Numero
questionari
2.067

Rimborso per
questionario
51.50

6

27.50

165.00

131

17.90

2.344.90

31

5.00

155,00

2.235

IMPORTO DA EROGARE
106.450.50

109.115.40

considerato che si deve provvedere alla liquidazione di euro 109.115,40 in favore delle Province
Piemontesi , sulla base della rendicontazione finale fornita dall’Istat;
visto l’impegno di spesa n. 3167/2012 assunto sul capitolo di spesa 122014 del bilancio di
previsione per l’anno 2012 in favore delle Province che hanno collaborato all’indagine ISTAT
2012, alla rilevazione dei dati, alla revisione dei questionari compilati, sul quale sono ancora
disponibili euro 1.704,02;
visto l’impegno di spesa n. 3497/2013 assunto sul capitolo del bilancio di previsione per l’anno
2013 in favore delle Province che partecipavano all’indagine ISTAT 2013, di euro, 38.735,00;
stabilito che gl’impegni di spesa di cui al punto precedente presentano una disponibilità a liquidare
pari ad euro 40.439,02
vista la distribuzione per Provincia dei questionari rilevati e la relativa quantificazione dell’importo
spettante e da liquidare ad ogni ente, come di seguito riportato:

DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLE AZIENDE RILEVATE NELL’INDAGINE
E CALCOLO DEL RELATIVO CONTRIBUTO
aziende
rimborso
aziende
totali
totali
Provincia
tipologia azienda
per
per
totale
rimborso
provincia
tipologia
tipologia
Torino
532 Az. Attiva
487
51,50
25.080,50
Parzialmente rilevata
2
27,50
55,00
Az. Non rilevata (rifiuto e
altro)
8
5,00
40,00
Az. Smembrata, fusa,
cessata
35
17,90
626,50
25.802,00
Vercelli
130 Az. Attiva
124
51,50
6.386,00
Parzialmente rilevata
2
27,50
55,00
Az. Non rilevata (rifiuto e
altro)
2
5,00
10,00
Az. Smembrata, fusa,
cessata
2
17,90
35,80
6.486,80
Novara
89 Az. Attiva
77
51,50
3.965,50
Az. Non rilevata (rifiuto e
altro)
1
5,00
5,00
Az. Smembrata, fusa,
cessata
11
17,90
196,90
4.167,40
Cuneo
949 Az. Attiva
906
51,50
46.659,00
Az. Non rilevata (rifiuto e
altro)
9
5,00
45,00
Az. Smembrata, fusa,
cessata
34
17,90
608,60
47.312,60
Asti
178 Az. Attiva
161
51,50
8.291,50
Parzialmente rilevata
1
27,50
27,50
Az. Non rilevata (rifiuto e
altro)
5
5,00
25,00
Az. Smembrata, fusa,
cessata
11
17,90
196,90
8.540,90
Alessandria
251 Az. Attiva
214
51,50
11.021,00
Az. Non rilevata (rifiuto e
altro)
3
5,00
15,00
Az. Smembrata, fusa,
cessata
34
17,90
608,60
11.644,60
Biella
63 Az. Attiva
59
51,50
3.038,50
Parzialmente rilevata
1
27,50
27,50
Az. Non rilevata (rifiuto e
altro)
3
5,00
15,00
Az. Smembrata, fusa,
cessata
0
17,90
0,00
3.081,00
Verbano
Cusio Ossola
43 Az. Attiva
39
51,50
2.008,50

Az. Non rilevata (rifiuto e
altro)
Az. Smembrata, fusa,
cessata
Piemonte

2.235 Az. Attiva
Parzialmente rilevata
Az. Non rilevata (rifiuto
e altro)
Az. Smembrata, fusa,
cessata

0

5,00

0,00

4

17,90

71,60

2.067
6

51,50
27,50

106.450,50
165,00

31

5,00

155,00

131

17,90

2.344,90

2.080,10

109.115,40

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7055 del 27/01/2014 di parziale assegnazione
delle risorse finanziarie;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7079 del 10/02/2014 inerente la ripartizione in
capitoli ai fini della gestione delle unità previsionali di base di cui alla l.r. 2/2014;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-7080 del 10/02/2014 che ha disposto la parziale
assegnazione delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio di gestione pluriennale 2014/2016;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-7274 del 24 marzo 2014 relativa all’assegnazione
delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
vista l’assegnazione n. 100291 sul cap. 122014 del bilancio di previsione 2014 a favore della
Direzione Agricoltura (DB1100) disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7055
del 27/01/2014;
vista l’assegnazione n. 100720 sul cap. 122015 del bilancio di previsione 2014 a favore della
Direzione Agricoltura (DB1100) disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 2-7080 del
10/2/2014;
visto l’accertamento n. 1355/2011 sul capitolo di entrata 36635/2011 collegato al capitolo di spesa
122015 riscosso con riversale n. 15312/2011;
visto l’accertamento n. 760 /2014 sul capitolo di entrata 36635/2014 collegato al capitolo di spesa
122014 disposto con determinazione dirigenziale n. 533 del 16.6.2014;
vista la comunicazione n. 1 prot. 2561/DB11 del 18/02/2014 con la quale il Direttore della
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore
Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale ad effettuare impegni di spesa
sui capitoli nelle UPB di competenza;
Considerato che si rende necessario assumere tale impegno in relazioni alle obbligazioni già assunte
che vengono a scadere entro il termine dell’esercizio per assicurare la continuità dei servizi;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. “Potenziata” di cui al d.lgs. 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
visto gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione
Piemonte”;
visti gli artt. 8 e 9 della legge regionale. n. 1 del 05/02/2004 “Legge finanziaria per l’anno 2014”
vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, conv.
legge 17 dicembre 2010, n. 217;
visto il d. lgs. 163/06 e s.m.i.;
visto il d.p.r n. 207/2010;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
- di prendere atto che l’ISTAT ha comunicato in data 9 giugno 2014 il conteggio finale degli esiti
dell’indagine da cui risulta che per la rilevazione delle 2.235 aziende rilevate e registrate la spesa
complessiva che la Regione Piemonte dovrà sostenere è di 109.115,40 euro;
- di prendere atto dell’impegno di spesa n. 3167/2012 assunto sul capitolo di spesa 122014 del
bilancio di previsione per l’anno 2012 in favore delle Province che hanno collaborato all’indagine
ISTAT 2012, alla rilevazione dei dati, alla revisione dei questionari compilati, sul quale sono
ancora disponibili euro 1.704,02;
- di prendere atto dell’impegno di spesa n. 3497/2013 assunto sul capitolo del bilancio di
previsione per l’anno 2013 in favore delle Province che partecipavano all’indagine ISTAT 2013, di
euro, 38.735,00;
- di impegnare a favore delle Province del Piemonte la somma di euro 68.676,38, di cui per euro
56.409,43 sul capitolo di spesa 122015/2014 e per euro 12.266,95 sul capitolo di spesa
122014/2014.
- di liquidare euro 109.115.40 in favore delle Province Piemontesi che hanno collaborato
all’indagine, sulla base della rendicontazione finale fornita dall’Istat riportata nella tabella in
premessa che contiene la numerosità delle aziende agricole rilevate per le singole tipologie degli
esiti e il relativo importo spettante ad ogni ente come di seguito indicato:

- Provincia di Torino
- Provincia di Vercelli
- Provincia di Novara
- Provincia di Cuneo
- Provincia di Asti
- Provincia di Alessandria
- Provincia di Biella
- Provincia del Verbano Cusio Ossola

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

25.802,00
6.486.80
4.167.40
47.312.60
8.540.90
11.644.60
3.081.00
2.080.10
109.115.40

- di prendere atto che alla spesa complessiva di 109.115.40 euro si fa fronte con le disponibilità
finanziarie a valere sugli impegni di spesa n. 3167/2012 assunto sul cap. di spesa 122014/2012 con
la determinazione dirigenziale n. 1147 del 30.11.2012 e n. 3497/2013 assunto sul cap. di spesa
122014/2013 con la determinazione dirigenziale n. 1123 del 28.11.2013;
- alla ulteriore somma di euro 68.676,38 si fa fronte con l’impegno di euro 56.409,43 sul capitolo
di spesa 122015/2014 e con l’impegno di euro 12.266,95 sul capitolo di spesa 122014/2014.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33 –art. 26 e 27, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito dei seguenti dati:
- Beneficiario:
- PROVINCE DEL PIEMONTE
- Importo:
€ 68.676,38
- Responsabile del procedimento: Riccardo BROCARDO
- Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: attuazione dell’art. 2, comma 3, lett.e)
della l.r. 17/99 “riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.
Il Dirigente
Riccardo Brocardo

